
 

 

 

JACOPO STRAPPARAVA 

Stefano Risatti è presidente da 3 anni e mezzo, della circoscrizione di Meaono lo si può considerare un 

veterano, perché nel consiglio circoscrizionale siede dal 1998. E in questi vent'anni il paese è cambiato 

moltissimo. «Abbiamo circa mille censiti in più - racconta - Abbiamo subito le lottizzazione del piano 

regolatore del ?99». Risatti ha letto le interviste agli altri presidenti delle circoscrizioni pubblicate sull' Adige 

in questi giorni, e molti dei temi «scottanti» li anticipa lui stesso. «Io sono un libero professionista», dice: è 

perito industriale (e insegna anche all'Enaip di Villazzano). È uno di quei presidenti che non è in pensione, 

ma per i quali ogni ora dedicata alla circoscrizione è un'ora tolta alla propria attività. 

Cosa avete inserito, dunque, nelle richieste annuali al Comune?  

Le stesse cose degli ultimi anni, in realtà. Ci siamo concentrati su tre ambiti. Il primo riguarda i lavori 

pubblici: chiediamo più parcheggi e un collegamento con la città per la viabilità ciclopedonale. La strada 

provinciale settantasei è troppo trafficata per le biciclette. 

Che altro? 

Una cosa che mi sta molto a cuore: la cura del territorio. La circoscrizione ha una superficie di circa 1.600 

ettari, perlopiù di campagna: c'è tutta una rete di stradine per cui serve manutenzione. E poi c'è il problema 

sicurezza: anche noi abbiamo avuto furti nelle case e bisogna fare di più: chiediamo più telecamere e più 

controlli da parte delle forze dell'ordine. Ma ecco: diciamo che ho notato un certo rilassamento da parte 

del Comune... 

Quasi tutti i suoi colleghi presidenti ne hanno parlato. C'è chi è più e chi meno critico. Lei pensa che il 

comune non vi abbia ascoltato, in passato? Io sono uno dei più critici: ci hanno abbandonato. Qui siamo in 

periferia, siamo a tre chilometri da Gardolo e a dieci chilomentri dal centro storico. Non è tanto, in realtà, 

ma anche pochi chilometri vogliono dire molto dire molto. 

In effetti, Meano è proprio fuori dalla città. Meano e Trento sono due cose diverse.  



Infatti qui c'è una sensibilità diversa, una mentalità da paese. Anzi, da paesi, perché qui abbiamo sei 

frazioni, ciascuna con le proprie proprietà e i propri usi civici (un'antica specie di diritto di caccia, pascolo e 

legnatico per i membri di una comunità, ndr ). Per questo il decentramento dovrebbe essere potenziato, 

non de-potenziato 

E invece? 

Non parlo delle indennità, ma di come ci hanno trattati. Hanno ridotto gli orari di apertura della sede e 

dell'ufficio anagrafe, che ora resta aperta solo tre giorni a settimana, dalle otto a mezzogiorno. Poi c'è stato 

un accanimento ulteriore con la burocrazia. Fino al 2005, eravamo molto operativi: adesso ormai facciamo 

fatica a fare le cose. 

Lei si ricandiderà? Come vede le circoscrizioni in futuro?  

Io non mi candiderò e penso non ci sia neanche nessuno nel consiglio attuale disposto a sostituirmi! Penso 

che in futuro si andrà verso una lista unica di candidati: la circoscrizione avrà sempre meno peso politico, 

ma deve restare. Non è vero che le circoscrizioni non servono a nulla, quella di Meano serve! Ma con meno 

burocrazia, perché così non si può andare avanti: non riusciamo a fare molte cose 

Per esempio? 

Le nostre associazioni sono quasi paralizzate, soffocate dalla burocrazia. Ed è grave, perché le associazioni 

sono collante sociale, sono loro a tenere assieme una comunità. Bisogna pensarci: pazienza la 

circoscrizione, ma se saltano le associazioni, allora sì che sono guai. 

 

 


